Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n.529 dell'11 dicembre 2021
“Piano territoriale per il conferimento di incarichi di collaborazione per il
supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR.
'Procedure e criteri di selezione, compensi'”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e ss.mm.e ii.;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.
Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, e ss.mm.e ii.;
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione
Territoriale dell’8 giugno 2018, n. 107, che approva il “Regolamento per il
conferimento degli incarichi di lavoro autonomo”, in sostituzione del
"Disciplinare n. 20/2015 del 12 giugno 2015" ;
VISTO il decreto legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n.113, recante: “Misure urgenti per il
rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
per l'efficienza della giustizia” e, in particolare, l'art. 9, rubricato
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“Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti
amministrativi connessi all'attuazione del PNRR”;
VISTA la Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, con cui è
stato definitivamente approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR);
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto
2021, relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna
Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e
target;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre
2021: “Riparto delle risorse per il conferimento di incarichi di collaborazione
per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del
PNRR”, con il quale è stata assegnata alla Sicilia la somma complessiva di
26.456 migliaia di euro, di cui il 30% definita 'quota fissa' pari a 4.805
migliaia di euro e il 70% , definita 'quota variabile', pari a 21.652 migliaia di
euro;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.448 del 5 novembre 2021,
recante “'Piano territoriale per il conferimento di incarichi di collaborazione
per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione dei
PNRR'. Approvazione ”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.528 dell'11 dicembre
2021, recante '''Piano territoriale per il conferimento di incarichi di
collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi
all'attuazione del PNRR.' Apprezzamento”, con la quale è stato apprezzato il
suddetto Piano, integrato con le modifiche richieste dal Dipartimento della
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Funzione Pubblica nazionale;
VISTA la nota prot. n.130242 del 7 dicembre 2021 e relativi atti acclusi, con
la quale l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica
trasmette, per le determinazioni della Giunta regionale, condividendone i
contenuti, la nota prot. n.129915 del 7 dicembre 2021 del Dirigente generale
del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale,
concernente i criteri di selezione, la composizione delle commissioni e i
parametri da utilizzare per la determinazione dei compensi per il
conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti
amministrativi connessi all'attuazione del PNRR;
CONSIDERATO che, nella citata nota prot. n. 129915/2021, il Dirigente
generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica, rappresenta, in
particolare, che: al “Piano territoriale per il conferimento di incarichi di
collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi
all'attuazione del PNRR”, approvato dalla Giunta regionale con la citata
deliberazione n.448/2021, è stato assegnato il Codice Unico di Progetto
CUP : G61B21009850006, che identifica il progetto d'investimento pubblico
e che costituisce lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di
Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP), previsto dalle normative
vigenti in materia di programmazione economico-finanziaria, cui dovranno
adeguarsi tutti gli Enti attuatori; con riferimento al percorso di selezione
finalizzato al reclutamento degli esperti, il Dipartimento nazionale della
Funzione Pubblica trasmetterà un elenco con un numero di esperti, ammessi
al colloquio/selezione, pari a quattro volte il numero dei fabbisogni espressi
dalle singole Regioni/Province autonome che si traduce, per la Regione
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Siciliana, in n.332 colloqui, in totale, da svolgere, stante che il numero
complessivo di esperti assegnato alla Regione è pari a 83 unità; nell'ottica
dell'uniformità delle procedure, è stato trasmesso un format relativo ai criteri
della selezione/colloquio degli esperti, con una scheda di valutazione che
individua, in particolare, tre criteri per la scelta dei candidati, sulla base dei
quali attribuire il giudizio finale, e precisamente: a) conoscenze in relazione
alla posizione da ricoprire; b) esperienze in relazione alla posizione da
ricoprire; c) esperienze professionali; per consentire la contrattualizzazione
del personale selezionato entro e non oltre il 31 dicembre 2021, dato l'elevato
numero di colloqui previsti e considerato il breve tempo a disposizione per
effettuarli, si ritiene indispensabile nominare un congruo numero di
Commissioni secondo le modalità individuate nella citata nota prot.n.
129915/2021, distinte per ambito di intervento, che possano operare
contemporaneamente, al fine di consentire il rispetto del termine previsto per
la contrattualizzazione al 31 dicembre 2021;
CONSIDERATO che, nella predetta nota prot. n. 129915/2021, il Dirigente
generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
rappresenta, altresì, che: il Dipartimento nazionale della Funzione Pubblica
ha trasmesso il format di contratto individuale predisposto dal MEF con
riferimento al “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro
autonomo”, per quanto attiene ai parametri di compensi massimali annuali e
per giornata/persona, in base ai profili ed agli anni di esperienza
professionale nel settore, già ampiamente utilizzati per i contratti di esperti
selezionati nell'ambito delle politiche di coesione e, pertanto, considerati
validi parametri di riferimento anche per gli esperti di che trattasi; in
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considerazione della annunciata modifica al “Progetto mille esperti”, che
consentirà di ampliare il numero di esperti da reclutare, stante il carattere non
vincolante del predetto Regolamento e fermo restando il budget assegnato
alla Regione Siciliana, per la definizione dei compensi si ritiene di utilizzare
tre della quattro fasce di remunerazione indicate e, in particolare: euro
30.000,00 annui, oltre IVA e oneri, per professionisti con esperienza fino a tre
anni; euro 50.000,00 annui, oltre IVA e oneri, per professionisti con
esperienza superiore a tre anni e fino a sette anni; euro 70.000,00, oltre IVA e
oneri, per i professionisti con esperienza superiore a sette anni; in tal modo,
una volta modificata la normativa, sarà possibile attivare le procedure per il
reclutamento di altri esperti;
UDITA la discussione svoltasi nella seduta odierna, nel corso della quale
la Giunta regionale determina di stabilire, con successivo atto, le procedure
di nomina dei componenti e dei Presidenti delle costituende Commissioni,
nonchè le modalità operative delle stesse;
RITENUTO di condividere quanto emerso nel corso della seduta odierna;
SU proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione
pubblica,
DELIB ERA
per quanto esposto in preambolo, di condividere il documento relativo alle
procedure, criteri di selezione e compensi, per l'affidamento degli incarichi di
collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi
all'attuazione del PNRR, di cui alla proposta trasmessa dall’Assessore
regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica con nota prot. n.
130242 del 7 dicembre 2021 e relativi atti acclusi, costituenti allegato alla
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presente deliberazione, riservandosi di stabilire, con successivo atto, le
procedure di nomina dei componenti e dei Presidenti delle costituende
Commissioni, nonché le modalità operative delle stesse.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

MGC
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R egione Siciliana
A ssessorato R egionale delle A utonomie L ocali

e della Funzione Pubblica
L 'A ssessore
V iale R egione Siciliana, 2194
90135 - Palermo

Prot. n. A ^yD^J kPalermo,

-7 DIC 2021

Oggetto: "Piano territoriale per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti
amministrativi connessi all'attuazione del PNRR" C odice C UP G61B21009850006 - Procedure e criteri di
selezione, composizione commissioni e compensi.

A lla Segreteria della Giunta Regionale
e, p.c.A ll'Ufficio di Gabinetto
dell'Onde Presidente della Regione

Si trasmette, per l'urgentissimo inserimento all'ordine del giorno della Giunta R gionale, l'allegata
proposta del Dirigente Generale della Funzione Pubblica e del Personale concernente l'oggetto, che si
condivide.

REPUBBL IC A IT A L IA NA

Regione Siciliana
A ssessorato Regionale delle A utonomie L ocali
e della F unzione Pubblica
Dipartimento della F unzione Pubblica e del Personale
A rea 1 "A ffari della direzione e coordinamento"

V iale Regione Siciliana, 2194
90135 - Palermo

Prot. n.j\l^^S Palermo, ~^ 112-|^> Z A .
Oggetto: "Piano territoriale per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti
amministrativi connessi all'attuazione del PNR R" Codice CUP G61B21009850006 - Procedure e criteri di
selezione, composizione commissioni e compensi.

A ll'A ssessore delle A utonomie L ocali
e della Funzione Pubblica

Con riferimento al progetto indicato in oggetto ed al relativo "Piano territoriale per il conferimento di
incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNR R"
della Regione Sicilia, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 448 del 5 novembre 2021, si
rappresenta quanto segue in ordine al percorso di selezione finalizzato al reclutamento degli esperti, sulla
base di quanto condiviso con il Dipartimento della Funzione Pubblica nazionale per il tramite del
coordinamento tecnico della C ommissione A ffari Istituzionali e A mbito Personale, per consentire la
contrattualizzazione del personale selezionato entro e non oltre il prossimo 31 dicembre.

In particolare, ai fini della selezione, è stato chiarito che il predetto Dipartimento-nazionale della
Funzione Pubblica trasmetterà, entro' il 10 dicembre, un elenco con un numero di esperti ammessi al

colloquio pari aquattro volte il numero dei fabbisogni espressi dalle singole Regioni/Provinceautonome.

Inoltre, nell'ottica della tendenziale uniformità delle procedure è stato trasmesso un format relativo ai

criteri della selezione/colloquio degli espè rti con una scheda dìvalutazione, condivisa dallo scrivente, che
individua, con riferimento alle attività e alle competenze richieste, tre criteri per la scelta dei candidati, sulla
base dei quali, in relazione all'esito dei colloqui, attribuire il giudizio finale, e precisamente: a) conoscenze

in relazione alla posizione da ricoprire; b) esperienze in relazione alla posizione da ricoprire, e) esperienze
professionali.
Considerati i tempi brevissimi per l'espletamento dei colloqui da effettuare, come sopra cennato, che
riguarderanno un numero di esperti quattro volte superiore rispetto al numero di esperti assegnati alla

Regione (per un totale di 332 colloqui da effettuare), si ritiene indispensabile nominare un congnio numero
di commissioni, distinte per ambito di intervento, che possano operare contemporaneamente al fine di

consentire il rispetto del termine previsto per la contrattualizzazione al 31 /12/2021.

L e commissioni, nominate con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento della F unzione

pubblica e del Personale, dovranno essere composte da dirigenti del ruolo unico della Regione, in servizio o

in quiescenza da non più di quattro di anni, ferma restando la gratuità dell'incarico, competenti nelle
procedure complesse relative agli incarichi. Per i profili tecnici il molo di Presidente potrà essere assegnato
ai Dirigenti Generali, o loro delegati, dei dipartimenti cui afferiscono le procedure. C ome previsto dal
D.P.C .M. del 12 novembre 2021 e dal "Piano territoriale", nell'ambito del supporto offerto alle R egioni dal
Dipartimento nazionale della Funzione pubblica per il tramite del F ormez, per la eventuale integrazione delle
commissioni e per le attività di segreteria, oltre che per le attività di assistenza tecnica nello svolgimento dei
niinnui ni si notrà awalere del predetto supporto. In considerazione della stringente tempistica assegnata

per la selezione degli esperti, da svolgersi in concomitanza con la chiusura dell'esercizio finanziario, si

sottolinea l'opportunità che con apposito atto di indirizzo la Giunta confermi la priorità della relativa attività
per i dirigenti individuati quali componenti delle C ommissioni.
Si coglie, altresì, l'occasione per rappresentare che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha
trasmesso il format di contratto individuale predisposto dal ME F nell'ambito del quale si fa riferimento al
"R egolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo", adottato con D DG pro-tempore

dell'A genzia della Coesione T erritoriale n.107 del 08/06/2018, per quanto attiene in particolare ai parametri
di compensi massimali annuali e per giornata/persona in base ai profili ed anni di esperienza professionale
nel settore, in quanto già ampiamente utilizzati per i contratti di esperti selezionati ed incaricati nell'ambito
delle politiche di coesione e, pertanto, considerati validi parametri di riferimento anche per gli esperti di che
trattasi. T enuto conto della ben più ampia esigenza di supporto registrata nel corso dell'istruttoria
propedeutica alla redazione del Piano e della annunciata modifica della normativa relativa al "progetto mille
esperti", che consentirà di ampliare il numero di esperti da reclutare fermo restando il budget assegnato alla
R egione, e del carattere non vincolante del citato regolamento, si ritiene, per la definizione dei compensi,

che gli stessi debbano essere determinati utilizzando solo tre delle quattro fasce di remunerazione in esso
indicate, con l'esclusione in ogni caso della quarta; il compenso sarà pertanto determinato in 30.000 euro
annui, oltre IV A e oneri, per professionisti con esperienza fino a tre anni, in euro 50.000 annui, oltre IV A e
oneri, per professionisti con esperienza superiore a tre anni e fino a sette anni e in euro 70.000 annui, oltre

IV A e oneri per i professionisti con esperienza superiore a sette anni.
C iò consentirà, a seguito della superiore modifica normativa, di attivare le procedure per il
reclutamento di altri esperti.

Quanto sopra si rappresenta per le valutazioni della S .V . eperché, ove condiviso, sia sottoposto alla

Giunta regionale per le conseguenti determinazioni in ordine ai criteri di selezione, alla composizione delle
commissioni e ai parametri da utilizzare per la determinazione dei compensi. Si segnala in particolare la
necessità, per la definizione del percorso nei tempi previsti, senza incorrere nel definanziamento del Piano,

che la Giunta, nel conferire mandato a questo Dipartimento per l'adozione degli atti conseguenziali,
attribuisca carattere prioritario, per i dirigenti che saranno individuati per la composizione delle
Commissioni, all'espletamento delle relative attività.
Il F unzionario
^o

; dell'A rea 1
W. Picciotto

SCHEDA V A LUTA Z IONE

A V V ISO PUBBL ICO C ONFE RIME NTO DI INCA R ICHI DI C OL LA BORAZIONE PE R IL
SUPPOR T O A l PROCEDIME NTI A MMINIST R A TIV I C ONNESSI A L L 'A TT UA ZIONE DE L PNRR
NOME

COGNOME

.ttività specifiche richieste:

C ompetenze richieste

Elementi C urriculari del candidato

A MBIT O

PROFESSIONA L ITÀ '

